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COMUNITA’ ONLINE

Questo numero de «La Voce» 
è anche online!  Visita il sito 
della comunità e troverai:

agenda degli eventi, 
approfondimenti, tutte le 

iniziative sempre aggiornate!
comunitapastoralemariano.it

La S.Messa festiva delle ore 
10.00 viene trasmessa in 
streaming

LA VOCE

C O N T A T T I    U T I L I

Parrocchia S. Stefano
santostefano@

comunitapastoralemariano.it

Tel. 031 745 428

Parrocchia Sacro Cuore
sacrocuore@

comunitapastoralemariano.it

Tel. 031 748 203

Parrocchia S. Alessandro
santalessandro@

comunitapastoralemariano.it

Tel. 031 747 245

S E G R E T E R I A

segreteria@

comunitapastoralemariano.it

Tel. 031 745 428

Orari di apertura
da lunedì a venerdì

9:45 - 11:45  e  17:00 – 19:00
sabato: 9:45 - 11:45

TANTUM AURORA ODV  

CENTRO D’ASCOLTO CARITAS

info@tantumaurora.it 

cda@tantumaurora.it
WWW.TANTUMAURORA.IT

Tel. 031 744 558

Orari di apertura CDA

lunedì, mercoledì e 
venerdì

9:30 - 11:30 don Luigi

La paura e la buona notizia
Sembra proprio non se ne venga fuori. Ormai nessuno più ha il coraggio di
esibire dai balconi delle proprie abitazioni la frase scaramantica: “Andrà
tutto bene!”. Ci mancava questo stop forzato alle tanto promesse
vaccinazioni e l’essere ripiombati nel medesimo smarrimento di un anno fa.
Sembrano perdurare solo due tristi costatazioni: l’assembramento dei
reparti di terapia intensiva e dei cimiteri. E dal momento che a noi è
preclusa la vicinanza a parenti e amici degenti in ospedale non ci rimane
che il feretro e la tomba dei morti. Siamo stati capaci solo di istituire
un’altra giornata di memoria, per chi ormai non è più tra noi. Ennesima
ammissione della nostra impotenza o astuta scappatoia per ripulire la
coscienza?
Eppure…
Abbiamo in realtà ancora una carta da giocare, identica a quella di Marta e
Maria, le due sorelle che mandano all’amico Gesù un messaggio (immagino
con i mezzi lenti e limitati di quel tempo) che ha tutta la sua attualità:
«Signore, ecco colui che tu ami è malato». Nel Vangelo non ci sono regole e
moralismi, c’è un ampio respiro di umanità, che fa brillare il valore
dell’amicizia e la compassione tra persone che si vogliono bene. Ieri come
oggi, è uno spiraglio di luce che nessuno può impedirci.
Il Dio cristiano è l’amico che viene a visitare il nostro dolore, si commuove
profondamente, piange la nostra morte. Nelle nostre lacrime ci sono le sue
lacrime, ed è questo misterioso bagno di solidarietà che ci trasforma e ci
consegna alla vita nuova.
E alla nostra paura, devota alleata dell’eterna nemica dell’uomo - la morte -
il Vangelo annuncia la più bella verità su Dio: Egli vuole che nessuno vada
perduto, che nessuno rimanga legato nelle bende della morte, che tutti
abbiano la vita eterna. E che quindi anch’io posso uscire dalla pandemia
della mia paura.
«Non riesco a venirne fuori!». Quante volte ho sentito questa frase. Chissà
quante altre io stesso l’ho pronunciata, di fronte a una situazione
irrisolvibile, sprofondato in una condizione di dipendenza, distrutto da una
separazione o da un lutto. Nel vangelo di oggi il Signore si trova di fronte a
un morto col corpo legato da bende, posto in una tomba sigillata. A
Lazzaro, intrappolato e reso insensibile dalla morte, giunge un comando
impossibile: «Vieni fuori!».
È Gesù a restare pieno di speranza, per la quale Egli crede che neppure per
un cadavere tutto è perduto. È Lui la risurrezione e la vita, che sa far uscire
anche da dove “non se ne viene fuori”. Ma prima della nostra morte, in ogni
giorno della vita, è sempre il Signore che ci impone questo comando: «Vieni
fuori!». E se Lazzaro è uscito da quel luogo di morte, perché non dovrei
riuscire io?
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Attraversamenti paurosi
CON LA BIBBIA NELLE TEMPESTE DELLA VITA

Incontri di formazione biblico-spirituale per 
interpretare il nostro tempo

con il biblista LUCA MOSCATELLI
martedì 23 marzo ore 20.45 quarto incontro:

GESÙ: la tempesta sedata - tempesta della paura e 
della reclusione

Incontro in streaming: canale YOUTUBE della 
comunità pastorale di Mariano

LE CELEBRAZIONI PASQUALI NELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE
28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME: Ss. Messe secondo l’orario festivo – l’ULIVO BENEDETTO verrà

distribuito esclusivamente in busta al termine di ogni celebrazione
1 APRILE - GIOVEDÌ SANTO: ore 20.30 S. Messa in COENA DOMINI nelle TRE PARROCCHIE
2 APRILE - VENERDÌ SANTO:
• S. Stefano: ore 15.00 e ore 17.00 PASSIONE del Signore
• Sacro Cuore: ore 15.30 e ore 20.30 PASSIONE del Signore
• S. Alessandro: ore 15.00 PASSIONE del Signore - ore 20.30 DEPOSIZIONE del Signore

3 APRILE - SABATO SANTO

• S. Stefano: ore 19.00 Veglia pasquale
• Sacro Cuore: ore 18.30 Veglia pasquale
• S. Alessandro: ore 18.30 Veglia pasquale

4 APRILE - DOMENICA DI PASQUA: Ss. Messe secondo l’orario festivo

Viviamo la Pasqua con cuore nuovo
LE INDICAZIONI DEL VICARIO GENERALE PER LA PASQUA

«Vorremmo che non fosse solo una replica di abitudini acquisite: chiediamo la grazia
non solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua nuova»

(M. Delpini, Celebriamo una Pasqua nuova. Lettera per il tempo di Pasqua)

Allo smarrimento e alla sofferenza che tutti abbiamo sentito l’anno scorso per la mancanza delle
celebrazioni liturgiche comunitarie corrisponda quest’anno un rinnovato desiderio di partecipazione
ai riti che le comunità, liete e grate, celebrano con fede.
Continuando nella responsabile osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza igienico-sanitaria,
prepariamo le celebrazioni della settimana autentica, predisponiamone gli ambienti, fissiamone gli
orari raccomandando e favorendo la presenza di tutti. Non sospendiamo la diffusione mediatica delle
celebrazioni a sostegno della fede di quanti sono impossibilitati a partecipare; ma la cura e gli sforzi
per essa non distolgano dall’impegno di assicurare le condizioni per il radunarsi della comunità.
Rimanga vivo e si rafforzi, soprattutto nelle famiglie, il gusto di celebrazioni domestiche della grazia di
Dio; ma siano vissute ogni volta nel desiderio ardente della convocazione intorno all’altare del Signore
e della comunità. Per promuovere e assecondare questo desiderio, la domenica delle Palme e il
giorno di Pasqua vedano celebrazioni eucaristiche particolarmente attente ai ragazzi e alle loro
famiglie.
In queste settimane che ancora impongono ampi margini di incertezza, risuoni, consolante e
impegnativa, la parola dell’Arcivescovo: «Invito ogni comunità a curare le celebrazioni. Il gruppo
liturgico, le corali, il Consiglio pastorale, le diverse tradizioni culturali e abitudini celebrative presenti
nella Chiesa dalle genti, tutti possono essere chiamati a contribuire per interpretare e predisporre i
segni del convenire, la festosa cornice dell’ambiente, le luci, i profumi, i canti, tutto quello che
precede e segue la celebrazione. Sarebbe bello che tutto l’ambiente circostante si rendesse conto che
i cristiani stanno celebrando la Pasqua, la festa che dà origine a tutte le feste, non solo per un solenne
concerto di campane, ma soprattutto con un irradiarsi della gioia, della carità, delle parole della
speranza».

CELEBRAZIONI PENITENZIALI PER TUTTI GLI ADULTI

Domenica 28 marzo ore 16.00 - chiesa SacroCuore
Lunedì 29 marzo ore 15.00 - chiesa S. Stefano
Martedì 30 marzo ore 15.00 - chiesa S. Alessandro
Mercoledì 31 marzo ore 20.00 - chiesa S. Stefano



NORME FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
• accedere esclusivamente dal PORTONE principale
• attenersi alle indicazioni del SERVIZIO CORTESIA (misurazione della temperatura, sanificazione delle mani) 
• fare uso OBBLIGATORIO della MASCHERINA per tutto il tempo della celebrazione 
• mantenere sempre la DISTANZA di SICUREZZA DI ALMENO 1,5 mt laterale e frontale in ingresso, uscita e di 

almeno 1 mt al proprio posto (eccezion fatta per gli appartenenti al medesimo nucleo familiare)
• fare particolare attenzione alla COMUNIONE EUCARISTICA osservando le modalità indicate

E’ bene che i fedeli che si recano alle celebrazioni abbiano una copia di autodichiarazione per facilitare gli 
eventuali controlli dell’Autorità pubblica che possono avvenire nel tragitto.  Presso la segreteria della Comunita’ 
sono disponibili tali moduli, oppure online
Si sconsigliano gli anziari ad essere presenti alle celebrazioni invitandoli invece a parteciparvi a distanza, con la 
possibilità di ricevere a domicilio la S.Comunione da parte di un familiare

SERVIZI CARITAS E TANTUM AURORA

A seguito della nuova ordinanza del 
Ministero della Salute del 12 marzo 2021 

che colloca la Regione Lombardia in 
“zona rossa”, TUTTI I SERVIZI VENGONO 
CHIUSI fino al perdurare delle restrizioni 

imposte dal Governo, con l’esclusione 
del Servizio di Accoglienza Femminile e 

Servizio di Prossimità Alimentare, Il 
Servizio di Prossimità Alimentare rimane 
aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 14:30 alle 16:30.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

A seguito dello storico pellegrinaggio di papa 
Francesco in Iraq proponiamo

SOLIDARIETÀ CON I PROFUGHI IRACHENI PRESENTI

IN TURCHIA

Ogni famiglia è invitata a definire la propria 
DECIMA da destinare a questo progetto
coinvolgendo tutti i propri componenti 

(coniugi, genitori, figli, fratelli, …) 
La RACCOLTA sarà effettuata in occasione 

delle celebrazioni di PASQUA e PENTECOSTE

QUARESIMA 2021 – PROPOSTE PER LA COMUNITÀ

Domenica 28 marzo ore 16.00 in S.Stefano: IMMAGINI DI GUARIGIONE PER IL VANGELO: ascolto del Vangelo della 
domenica attraverso la bellezza dell’arte di ogni tempo - ultimo incontro -

Tutti i venerdì ore 20.45 al S.Cuore: CONTEMPLAZIONE DELLA CROCE preghiera della Via Crucis attraverso la 
testimonianza e l’itinerario spirituale di Charles de Foucauld 

Ogni venerdì mattino nelle chiese parrocchiali (ore 8.30 in S.Cuore / S.Alessandro ore 9.00 in S. Stefano) VIA CRUCIS

EPIOUSIOS 20.32 – Il pane di oggi: iniziativa di preghiera guidata dall’Arcivescovo per tutta la Quaresima: 2-3 minuti 
ogni sera per tutta la famiglia

Mercoledì 24 marzo ore 20.30 nel Santuario della Madonna della Noce a Inverigo VEGLIA DECANALE per i MARTIRI 
MISSIONARI (diretta streaming sul canale Facebook “Oratori di Inverigo”)

Preghiera comunitarie delle LODI MATTUTINE: 15 minuti prima della S. Messa del mattino

Ogni domenica attraverso il CANALE TELEGRAM, una piccola riflessione sulla Parola per accompagnarci verso la 
Pasqua

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

PREGARE IN FAMIGLIA

Signore, 
la vita è una festa perché tu ci dai 

sempre una speranza nuova.
La vita è una festa perché possiamo 

guardare il futuro con fiducia.
La vita è una festa perché la nostra gioia 

è grande e non verrà mai meno.
La vita è una festa perché Cristo

è risorto e anche noi risorgeremo. Amen.

PREGHIERA DI INTERCESSION

DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 24 marzo alle ore 18:30 
in chiesa santo Stefano
CONTINUA IN PRESENZA la 
“Preghiera Caritas del Mercoledì”
per le situazioni di bisogno
segnalate sul quaderno posto in 
fondo alle chiese.

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/autocertificazione-5-novembre-fedeli.docx


Eventi www.oratoridimariano.it
segreteria@oratoridimariano.it
Tel: 3 7 9   1 3 5 6 4 7 9

ORARI CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Orari disponibili anche sul sito della Comunita’

Il nuovo orario delle Ss. Messe prevede, oltre a quelle indicate, altre celebrazioni Eucaristiche
RISERVATE ai bambini dell’iniziazione Cristiana e alle loro famiglie. Gli orari e i gruppi interessati
sono pregati di consultare i calendari dedicati.

Santo 
STEFANO

Sacro 
CUORE

Sant’
ALESSANDRO

LUN 9.00 8.30 8.30

MAR 18.30 8.30 8.30

MER
9.00 

20.45 
OSR

8.30 8.30

GIO 9.00 8.30 18.30

VEN 9.00 18.30 8.30

Santo 
STEFANO

Sacro 
CUORE

Sant’
ALESSANDRO

SAB 18.30 18.00 18.00

DOM

8.30 9.00 8.30

10.00* 10.30

11.30 11.30

18.30

*La S.Messa festiva delle 10.00 viene 
trasmessa in streaming

La SEGRETERIA degli Oratori di Mariano è aperta  tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.30
Si riceve SOLO SU APPUNTAMENTO, tramite email: segreteria@oratoridimariano.it - WhatsApp: 379 1356479

Vuoi rimanere sempre aggiornato su ogni evento degli Oratori?
ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM https://t.me/OdMa_info

21/03 On Zoom 18.00
Vespero per 18/19ENNI e GIOVANI
A seguire incontro 18/19ENNI.

24/03 Santo Stefano 20.45 S. Messa

26/03
On Zoom 18.00 Incontro Ado

Sacro Cuore 20.45 Contemplazione della croce

27/03 dalle 15.00 CONFESSIONI PG (su prenotazione)

28/03

On Zoom Night & Day PREADO

dalle 17.30 CONFESSIONI PG (su prenotazione)

On Zoom 18.00
Vespero per 18/19ENNI e GIOVANI. 
A seguire fraternità GIOVANI

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
mailto:segreteria@oratoridimariano.it
https://t.me/OdMa_info

